
QUOTAZIONE SU RICHIESTA QUOTAZIONE SU RICHIESTA 

 

 
 

Camargue 
 

Parigi 
(5 giorni – Viaggio in pullman ) 

 

 

(5 giorni – Viaggio in aereo ) 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabiliti e partenza per Nizza con breve 
sosta tecnica lungo il percorso. Arrivo e visita della 
città. In serata si raggiungerà l’Hotel, sistemazione, 
cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: Dopo la prima colazione, giornata in 
escursione per la visita di Arles, cittadina ricca di 
resti e monumenti di origine romana. In serata 
rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

 
3° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per 
Avignone e visita del famoso Palazzo dei Papi. Nel 
pomeriggio visita dell’Arena Romana di Nimes. In 
serata rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 
4° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per 
la Camargue e visita del museo Ornitologico, con 
possibilità di effettuare vari itinerari naturalistici. 
In serata rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 
5° Giorno: Dopo la prima colazione, inizio del 
viaggio di ritorno con breve sosta a Montecarlo. 
Arrivo ai luoghi di partenza previsto in tarda 
serata. 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
prescelto, disbrigo delle formalità doganali e 
partenza per Parigi. Inizio visita della città: 
Madeleine, Operà, Place Vendome, Place de la 
concorde, Sacro Cuore. Cena, sistemazione in 
Hotel e pernottamento. 

 

2° Giorno: Dopo la prima colazione, giornata 
interamente dedicata alla visita della città: lle de la 
Citè, Notre Dame, St. Chapelle, Concirgerie. Cena, 
rientro in Hotel, pernottamento. 

 

3° Giorno: Dopo la prima colazione, 
proseguimento della visita della città: Quartiere 
Latino, St. Germain des Pres, Les Halles, Centre 

Pompidou. Cena, rientro in Hotel, pernottamento. 

 

4° Giorno: Dopo la prima colazione, mattinata 
dedicata alla visita del Louvre. Nel pomeriggio 
escursione in metrò a Versailles. Cena, rientro in 
Hotel, pernottamento. 

 

5° Giorno: Dopo la prima colazione, si termina la 
visita della città: Tour Eiffel, Trocadero, Champs 
Elysèe ecc. Nel pomeriggio trasferimento libero 
all’aeroporto e rientro in Italia. 

 
COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman G.T.;  

• Vitto ed alloggio autista; 

• N° 4 mezze pensioni; 

• Sistemazione in Hotel a 3 stelle in camere a 3 / 

4 letti per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tassa di soggiorno; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 

 
COMPRENDE: 

• Viaggio in aereo andata e ritorno. 

• N° 4 mezze pensioni; 

• Sistemazione in Hotel a 3 stelle centrale in 
camere a 3 / 4 letti per gli studenti e singole per 
gli accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti volo e hotel; 

• Tassa di soggiorno; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 
24. 

 
NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

 
NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

 
 


